COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

- AREA FINANZIARIA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 30

Reg. Det. Area

Oggetto: Liquidazione rimborso spese viaggio responsabile area amministrativa. Maggio - Giugno 2013.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA










Premesso:
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dell’11.10.2011, è stata approvata la
convenzioni per la gestione associata dei servizi amministrativi ed affari generali, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 267/2000
Che la suddetta convenzione prevede all’art. 9 il rimborso delle spese di viaggio, sostenute dal
suddetto responsabile per raggiungere il comune, pari ad 1/5 del prezzo della benzina,
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 che disciplina le competenze gestionali per materie, e per
come altresì precisato nell’art. 66 dello Statuto Comunale, nell’art. 23 vigente regolamento
dell’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, organizzazione che si articola in tre Aree
(Amministrativa - Tecnico - Finanziaria);
Vista la Delibera G.M. n. 66 del 13/9/2005 ad oggetto: Regolamento per l’organizzazione degli
uffici e dei servizi e nuova dotazione organica dell’Ente;
Visto la delibera di C.C. n. 38 dell’11.10.2011, con la quale è stata approvata la convenzione per
la gestione associata dei servizi amministrativi e affari generali;
Visto le note spese, allegate alla presente originale del suddetto responsabile, riferito ai mesi di
Maggio – Giugno 2013,
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA





Per i motivi meglio esposti in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, di liquidare a favore del responsabile dell’area amministrativa, il rimborso delle
spese di viaggio sostenute dallo stesso, ai sensi dell’art. 9 della relativa convenzione, approvata
con deliberazioni del C.C. n. 38 dell’11.10.2011,
Di liquidare la somma complessiva di €. 490,20 al responsabile del servizio amministrativo, giusta
nota spese allegate alla presente originale per il periodo Maggio - Giugno 2013,
Di imputare la somma complessiva di € 490,20 sul cap. 103 del redigendo bilancio.



Trasmettere copia della presente:



- al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
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- all’addetto all’albo pretorio on line per la pubblicazione ed al Sig. Sindaco.

IL RESPONSABILE AREA Finanziaria ad interim
Geom. Luigi Talotta

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Luigi Talotta)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line comunale per 15
giorni consecutivi decorrenti dal _____________ al ______________

L'Addetto All'Albo
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